
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 5 novembre 2013, n. 549 
Alcotra Italia-Francia 2007-2013 - ArtisArt - Organizzazione di una collettiva di imprese 
italiane e francesi a ARTO' 2013 - Impegni di spesa delegati per complessivi Euro 35.000,00 
(iva inclusa 22%) di cui Euro 25.900,00 sul cap. 109655/2013 - impegno n. 2479 (ass. n. 100005 
- Fondi FESR) ed Euro 9.100,00 sul cap. 122958/2013 impegno n. 2480 (ass. n. 100283 - Fondi 
statali) CIG 540945684D - CUP J37H13000100007. 
 
 
Premesso che: 
con Deliberazione n. 40-8340 del 03/03/2008 la Giunta Regionale ha adottato il Programma 
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 2007 – 2013; 
con decisione del Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma di cooperazione 
territoriale ALCOTRA, formalizzata in data 24 dicembre 2007 e successivamente integrata e 
modificata, è stata approvata la “Guida di attuazione” e sono stati aperti i bandi a far data dal 15 
gennaio 2008. 
In data 30.11.2012 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia 
Francia  ALCOTRA’ 2007-2013 il progetto “ArtisArt - rete transfrontaliera dell’artigianato”. 
La Regione Piemonte, in quanto Autorità di gestione, ha preso atto delle decisioni del Comitato di 
Sorveglianza con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 23.01.2013. 
Il progetto ArtisArt – rete transfrontaliera dei mestieri artigianali - finanziato nell’ambito di 
ALCOTRA  2007 – 2013 Programma di cooperazione transfrontaliera IItalia – Francia, è un 
progetto transfrontaliero  rivolto a microimprese, laboratori e piccole e medie imprese radicate nei 
territori transfrontalieri di Liguria, Piemonte e Haute Provence. 
L’obiettivo cardine di ArtisArt è  la creazione e la promozione di reti di imprese artigiane certificate 
per la qualità con la contestuale valorizzazione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale 
nonché delle specifiche capacità professionali dei maestri artigiani che operano nell'area 
transfrontaliera di riferimento. 
Capofila del progetto è la Regione Liguria cui si affiancano, in qualità di partners, la Regione 
Piemonte, il Conseil général des Hautes Alpes-; il Conseil général des Alpes de Haute Provence-; la 
Chambre de Métiers et de l’ Artisanat des Alpes de Haute Provence-; il Syndicat mixte Villages et 
Cités de Caractère-; la Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes. 
Accanto alla realizzazione di eventi promozionali - il primo appuntamento importante è 
rappresentato da ARTO’ 2013 – ArtisArt si articola in azioni specifiche finalizzate a favorire 
l’internazionalizzazione e la commercializzazione dell’Artigianato artistico transfrontaliero. 
In data 1° agosto 2013 sul BUR n. 31 è stato pubblicato nella sezione  annunci - Attività produttive 
- l’Invito a partecipare al Progetto ARTisART n. 201 (Programme de coopération Transfrontalière 
Italie-France - A L C O T R A 2007-2013). 
Le imprese piemontesi che hanno aderito al progetto “ArtisArt”  sono state selezionate in base alla 
loro rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare e in conformità ai dettami della Carta 
internazionale dell’artigianato artisitico.  
La collettiva ArtisArt conferisce un respiro internazionale alla kermesse di Lingotto Fiere: presenti 
nell’area, infatti, 25 imprese  francesi, 10 imprese liguri e 19 imprese piemontesi, un’opportunità 
per dare visibilità al “saper fare” dei diversi territori, mettendo a confronto metodi di lavorazione e 
produzione diversi tra loro ma tutti riconducibili ai principi di creatività e di originalità:,si spazia 
dalle pregiate lavorazioni in filigrana d’oro e d’argento  - a evidenziare l’estro creativo degli orafi 
liguri -  alle  sedie artistiche di Chiavari, famose in tutto il mondo per l’ineguagliabile leggerezza e 
robustezza. A rappresentare i 217 mestieri d’arte della compagine francesi le  lavorazioni di intarsio 



e traforo del legno dell’Haute Provence, le creazioni artistiche del vetro, della ceramica , manufatti 
in pelle e cuoio e tante curiosità fino alle tipiche coltellerie provenzali del Verdun. 
A caratterizzare lo scenario piemontese, le rivisitazioni in chiave moderna delle antiche madie di 
Saluzzo, i mobili e i  complementi di arredo realizzati su progetti di architetti e designer; le chitarre 
in rappresentanza di un fiorente comparto di strumenti musicali, la produzione artigianale di birre e  
distillati famosi in tutto il territorio. 
Per l’organizzazione della collettiva ArtisArt nell’ambito dell’evento ARTO’ 2013 , è necessario 
affidare apposito incarico alla società GL Events Italia S.p.a., organizzatrice del Salone e, dunque, 
unico soggetto fornitore del servizio. Tale incarico deve, pertanto, affidarsi ai sensi dell’art. 57, 
comma 2 lett. b) del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), alla ditta suindicata,  
gestore in esclusiva di Artò 2013, Salone dell’artigianato d’arte e del design quotidiano. 
Valutato quindi il preventivo presentato da GL Events Italia S.p.a in data 05/11/2013 prot 12971 
DB1603 di Euro 35.000,00  (IVA inclusa al 22%) organizzatrice in esclusiva di Artò 2013, Salone 
dell’artigianato d’arte e del design quotidiano per la realizzazione dei seguenti servizi: 
• plateatico; 
• allestimento singole aziende;  
• allacciamenti elettrici e i relativi consumi;; 
• moquette;  
• allestimento (arredi, tecnologie e grafiche compresi) dell’area istituzionale e delle aziende 
partecipanti 
• aperitivo per 40 persone con prodotti dell’eccellenza alimentare artigiana piemontese in 
occasione  dell’incontro tra le Autorità istituzionali dei diversi Paesi presenti all’interno della 
collettiva. 
Visto che GL Events Italia S.p.a. ha presentato una proposta, corredata dalla valutazione del costo - 
conservata agli atti dalla Direzione Attività Produttive, Settore Promozione Sviluppo e Disciplina 
dell’Artigianato - congrua e giustificata dall’iniziativa in itinere; 
ritenuto pertanto, a fronte della proposta presentata da GL Events Italia S.p.a. con sede a Torino, 
Via Nizza, 294, P.IVA 01956421208, di procedere e di disporre la spesa complessiva di Euro 
35.000,00 (IVA inclusa al 22%) sulla base del preventivo sopra indicato; 
ravvisata l’idoneità dell’offerta e la congruità dei costi; 
acquisito il codice identificativo di scelta del contraente (CIG 540945684D) ai sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
l’affidamento al gestore unico della fiera suindicata, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b) del 
D.lgs. 163/2006, rende non necessaria la verifica di eventuali convenzioni Consip o S.C.R. 
Piemonte o la verifica dell’esistenza del servizio da acquisire nel catalogo dei beni/servizi del 
mercato elettronico; 
vista la nota n. 66758/DB1400  del 31.10.2013 con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste, ha comunicato  gli impegni di spesa delegati per complessivi 
euro 35.000,00 di cui Euro  25.900,00 sul capitolo 109655//2013 (impegno n 2479 assegnazione 
n.100005 - Fondi FESR)  ed Euro 9.100,00 sul capitolo 122958/2013 (impegno n 2480 
assegnazione n 100283 - Fondi statali) ; 
stabilito di utilizzare i suddetti impegni delegati per l’attuazione del presente provvedimento ; 
considerato che le suddette somme  sono state accertate in entrata  con Determinazione n.657 del 
29/03/2013 (accertamento FESR n. 370 ed accertamento STATO n. 371); 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
visto il d. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ; 
vista la l.r. n. 7 dell’11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 



visto il DPGR n. 18/R del 5 dicembre 2001 (Regolamento regionale di contabilità art. 4 legge 
regionale 7/2001); 
vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 artt. 17 e 18 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la L.r. n. 8 del 07/05/2013 recante “Legge finanziaria per l’anno 2013”;   
vista la L.r. n. 9 del 07/05/2013 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e Bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
vista la D.G.R. n 5-5248 del 23.1.2013  “Bilancio di previsione per l’anno 2013 - Parziale 
assegnazione delle risorse”; 
vista la D.G.R. n. 18-6003 del 25/06/2013; 
visto l’invito a partecipare al Progetto ArtiSart  (Programme de coopération Transfrontalière Italie-
France - A L C O T R A 2007-2013) pubblicato sul BUR del 1 agosto 2013  nella sezione  annunci  
Attività produttive; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
di affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b) del Dlgs 163/2006, l’organizzazione della 
“collettiva ArtisArt” così come descritto in premessa e secondo quanto stabilito nel contratto che si 
allega quale parte integrante della presente determinazione, alla società GL Events Italia S.p.a, 
organizzatrice in esclusiva di Arto’ 2013 – Salone dell’artigianato d’arte e del design quotidiano 
(Lingotto Fiere – Torino 8/10 novembre 2013) (CIG 540945684D - CUP J37H13000100007); 
di approvare il preventivo presentato da GL Events Italia S.p.a in data 05/11/2013 prot 
12971DB1603  di Euro 35.000,00  (IVA inclusa al 22%) organizzatrice in esclusiva di Artò 2013, 
Salone dell’artigianato d’arte e del design quotidiano per l’organizzazione della collettiva ArtisArt 
nell’ambito del  Programma  Alcotra Italia-Francia 2007-2013. 
di approvare lo schema di lettera di affidamento di incarico allegato alla presente determinazione; 
per l’attuazione del presente provvedimento utilizzare e rendere definitivi gli impegni delegati 
assunti dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, e 
comunicati con nota n. 66758/DB1400  del 31.10.2013 per complessivi euro 35.000,00 di cui Euro  
25.900,00 sul capitolo 109655//2013 (impegno n 2479 assegnazione n. 100005 Fondi FESR)  ed 
Euro 9.100,00 sul capitolo 122958/2013 (impegno n 2480 assegnazione n 100283 Fondi statali).  
Di dare atto che le suddette somme  sono state accertate in entrata  con  Determinazione n. 657 del 
29/03/2013 (accertamento FESR n. 370 ed accertamento STATO n. 371). 
La liquidazione della somma spettante a GL Events Italia Spa verrà determinata sulla base 
dell’effettiva realizzazione delle attività oggetto della presente determinazione, in un’unica 
soluzione, a favore di GL Events Italia S.p.a. con sede a Torino, Via Nizza, 294, P.IVA 
01956421208, a mezzo accredito su c.c. bancario, dietro presentazione di regolare fattura, vistata 
dal Dirigente del Settore regionale Promozione Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato, corredata dai 
dati per l’accredito (ABI, CAB, C/C e IBAN), ad avvenuta esecuzione del lavoro stesso, 
subordinando l’esito positivo delle verifiche di legge e acquisita la documentazione richiesta dal 
contratto;  
di disporre, ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione e dei 
seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”: 
 
Beneficiario: GL Events Italia Spa – con sede a Torino, Via Nizza, 294 
Codice fiscale: 01956421208 
Importo complessivo: Euro 35.000,00 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Barberis 



Modalità: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i.. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del 
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e l'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 

Allegato 



SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

OGGETTO: Determinazione n.              del                          

CIG 540945684D - CUP J37H13000100007 
 

 
Con il provvedimento di cui all’oggetto la Direzione Attività Produttive ha determinato di accogliere, 
ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006, la proposta presentata  in data 
05/11/2013 prot 12971 DB1603 dalla ditta GL Events Italia S.p.a. (gestore di Lingotto Fiere) con 
sede legale in Torino, Via Nizza, 294, P.I. 01956421208 per la realizzazione della collettiva 
ArtisArt, rivolta a microimprese, laboratori e piccole e medie imprese radicate nei territori 
transfrontalieri di Liguria, Piemonte e Haute Provence all’interno della manifestazione  Artò 2013, 
Salone dell’artigianato d’arte e del design quotidiano.  

 

1) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

Il contratto prevede la seguente fornitura: 

 
 plateatico; 
 allestimento singole aziende;  
 allacciamenti elettrici e i relativi consumi;; 
 moquette;  
 allestimento (arredi, tecnologie e grafiche compresi) dell’area istituzionale e delle aziende 

partecipanti 
 aperitivo per 40 persone con prodotti dell’eccellenza alimentare artigiana piemontese in 

occasione  dell’incontro tra le Autorità istituzionali dei diversi Paesi presenti all’interno della 
collettiva. 

 

2) TERMINI DI CONSEGNA 

 

La fornitura del servizio  dovrà avvenire secondo le modalità e nei tempi concordati con il Settore 
Promozione Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato e comunque entro e non oltre l’8 novembre 
2013, salvo impedimenti non dovuti alla volontà della Società di cui sopra. 

 

3) PENALITA’ 

 

In caso di ritardo nell’esecuzione, l’Amministrazione regionale applicherà a GL Events Italia S.p.a. 
una penale del 10% sull’importo contrattuale. 

 

4) MODALITA’ E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA 

 

La spesa complessiva di Euro 35.000,00 (Iva inclusa al 22%), determinata sulla base dell’effettiva 
realizzazione delle attività oggetto della fornitura come sopra dettagliate verrà liquidata in un’unica 
soluzione, entro 30 giorni a mezzo accredito bancario, dietro presentazione della seguente 
documentazione:  

 

1. fattura vistata dal Dirigente regionale del Settore Promozione Sviluppo e Disciplina 
dell’Artigianato, corredata dai dati per l’accredito (ABI, CAB, C/C e IBAN).  



2. relazione corredata da materiale fotografico, rassegna stampa e qualunque documentazione 
idonea a dimostrare la completa realizzazione dell’intervento. 

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale delle spese e 
la sua coerenza con il progetto approvato. 

 

La Regione Piemonte provvede al pagamento entro il termine concordato dalle parti dalla data di 
ricevimento della citata fattura e del documento unico di regolarità Contributiva (DURC) rilasciato 
dagli Istituti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini stabiliti, 
per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal 
Ministero competente ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 comprensivi del maggior danno ai 
sensi dell’art. 1224, comma 2 del c.c. 

 

5) FACOLTA’ DI RECESSO 

 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in caso di ritardo o 
inosservanza grave anche di una sola delle caratteristiche tecniche previste dal contratto. 

 

6) CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all’applicazione del presente contratto è 
competente il Foro di Torino. 

 

7) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge  13 agosto 
2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia") 
e successive modifiche ed integrazioni. 

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, 
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice 
fiscale delle nuove persone delegate, cosi come le generalità di quelle cessate dalla delega sono 
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni 
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai 
sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento 
s'intendono sospesi.  

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita 
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1 della legge 
136/2010. 

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, 
copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola 
con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con 
le modalità e nei tempi ivi previsti. 



 

8) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

 

La presente proposta viene trasmessa al contraente in doppio originale. 

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente restituisce al Settore Promozione 
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato uno dei due originali, datato e firmato per accettazione dalla 
società GL Events Italia S.p.a. 

 

DATA 

 

Per accettazione: 

 

 

 

GL Events Italia S.p.a. IL Direttore 

GIUSEPPE BENEDETTO 

 


